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ANNOUNCEMENTS

MARRIAGE SUNDAY - February 13th at 2:30 pm
Bishop Robert Kasun, CSB will preside at a special Mass to honour married
couples celebrating milestone anniversaries in 2022. The Mass will take place
at St. Michael’s Cathedral Basilica (65 Bond Street, Toronto. Those who are
not able to register may join the celebration via livestream Mass
www.stmichaelscathedral.com/live.
KNIGHTS OF COLUMBUS Meeting on Tuesday, February 15 at 7:30pm
via Zoom.
th

MASS

INTENTIONS

February 7th – 13th 2022
Monday, February 7th
8:00am
Remedios Navidad
7:30pm
English & Italian: Vincenza Guida
Tuesday, February 8th
8:00am
Susana Cabral

FR. NORBERTO
The archbishop of Toronto, Cardinal Thomas Collins, has appointed Fr.
Norberto Eyule as administrator of Saint Paul Church, in Alliston, ON. Fr.
Norberto was assigned to St. Paschal on June 2019. Being a member of the
Diocesan Clergy of Toronto Archdiocese, the Cardinal is the one assigning
him and this is his first assignment as an administrator in the Archdiocese of
Toronto, however he has been a pastor before in the Philippines. Most of Fr.
Norberto’s time in St. Paschal has been during the pandemic which has proven
very challenging to everyone. We thank him for being a zealous priest, always
ready to serve whoever would need his ministry. We will miss him and we
wish all the best in his future mission. He will begin his new assignment on
February 15th. Due to the Covid-19 restrictions a parish farewell party will
not be possible, however we invite all parishioners to express their gratitude
to Fr. Norberto. Maraming Salamat! Thank you!

Wednesday, February 9th
8:00am
Rodolfo Trigueros
7:30pm
English Mass: Felicia Randali

KINDERGARTEN REGISTRATION - Parents are invited to register on
line at www.ycdsb.ca/admissions or call 905-713-2711 or 416-221-5050.

Saturday, February 12th
8:00am
Teresita Apalis Cuento
5:00pm
Felipe Tare

SUNDAY OFFERTORY ENVELOPES for 2022 are available for pickup
in the Parish Hall.
COVID-19 SYMPTOMS - If you are feeling unwell or experiencing Covid19 symptoms, please do not come to Mass. As we have seen throughout the
country (and globally) in recent days, the Omicron variant is particularly
contagious. If you are symptomatic, seek out a rapid-antigen test, a PCR test
or consult with your physician – and, most importantly, for the safety of
others, please stay home.
ARE YOU A PARISHIONER ..You are a parishioner
If you live within the boundaries of our territory; If you are registered; If
you attend Mass on a weekly basis.
Do not assume to be a parishioner just because
You were baptized or got married in our Church; Your parents belong to
our Church; You come here on special occasions.
So...join our community and practice your faith every Sunday!
Do you need to register? Please, come to our office and be one of us!

Thursday, February 10th
8:00am
Alessandro & Maria Pasquini
7:30pm
In honour to our Lady of Perpetual Help, Pauline Chiu Lau, Int.
Keith Lau, Int. Marguerite Veecock, Int. Maria Rizalina Capule, Int.
Loy Capulong, In Thank. Fernandes & Gala Fam., +Clara Pereira,
Joanna McPhail, Loreta Palmamento, Maria Socorro Masiclat,
Filomena Orina, Souls in Purgatory

Friday, February 11th
8:00am
Dec. Mem. Champion
7:30pm
English Mass: Antonio Bonofiglio

Sunday, February 13th
8:00am
Int. Jonathan Weir
9:30am
In Ringraziamento Franco Di Battista, Int. Attilia
Fedrigoni, Int. Aurora & Diana Busato, +Nicola Zarlenga,
Def. Fam. Pellegrini, Domenico & Agostino De Agazio,
Def. Fam. Amato Calzetta, Maria Di Pietro Cortellucci,
Domenico Narducci, Ida & Giuseppe Mazzocco, Raffaela
Dell’Osso, Vincenza Tuzi, Rosaria & Domenico Furlano,
Maria Servello, Rocco Terrigno, Antonietta Paglia,
Virginia Svab, Stefano & Antonietta Zullo, Antonio &
Filomena Vitone, Margherita & Pietro Pallotta, Giuseppe
Morra, Mariano Bianchi
11:00am
Intentions of our Parishioners
1:00pm
Maria Di Pietro Cortellucci
4:00pm
Luz & Oreto Orteza

ANNUNCI

PARROCCHIALI

DOMENICA DEDICATA AL MATRIMONIO Domenica 13 febbraio
alle 2:30pm il Vescovo Robert Kasun, CSB presiederà alla Santa Messa
per coppie di sposi che celebrano memorabili anniversari nel 2022. La
Messa si svolgerà presso la Basilica della Cattedrale di San Michele, 65
Bond Street, Toronto. Coloro che non sono in grado di attendere alla
celebrazione possono seguirla in diretta via streaming:
www.stmichaelscathedral.com/live.
I CAVALIERI DI COLOMBO - L’Incontro mensile dei membri
Cavalieri di Colombo si terrà “Via Zoom”, martedì 15 febbraio alle
7:30pm.
GRAZIE FR. NORBERTO - L'arcivescovo di Toronto, il cardinale
Thomas Collins, ha nominato Padre Norberto Eyule amministratore della
Chiesa di San Paolo, ad Alliston, ON. Padre Norberto ha esercitato il suo
ministero sacerdotale a San Pasquale Baylon dalla fine di giugno del 2019.
Essendo membro del Clero diocesano dell'arcidiocesi di Toronto, il
cardinale ora gli affida un'altra missione pastorale. Precedentemente Padre
Norberto aveva già esercitato l’ufficio in qualità di parroco nelle Filippine.
La maggior parte della sua permanenza nella nostra parrocchia è stata
durante il tempo della pandemia rivelatasi impegnativa e gravosa per tutti.
Il nostro affettuoso e sincero grazie al Reverendo Padre per essersi
dimostrato sacerdote zelante e servizievole nel suo ministero pastorale. Gli
auguriamo ogni bene per la sua futura missione. Inizierà il suo nuovo
incarico il 15 febbraio 2022. A causa delle restrizioni Covid-19 non sarà
possibile celebrare la festa d’addio in parrocchia, tuttavia invitiamo tutti i
parrocchiani ad esprimergli la loro gratitudine.
Padre Norberto, Infinite Grazie e Auguri d’ogni bene
SINTOMI DEL COVID-19 - Se non vi sentite bene o avvertite i sintomi del
Covid-19, vi preghiamo di non venire a messa. Abbiamo presa la notizia che in
tutta la Regione, e globalmente, negli ultimi tempi, la variante Omicron si è
manifestata particolarmente contagiosa. Se siete sintomatici, cercate fare un test
rapido dell'antigene, il test della proteina C-reattiva (PCR) o consultate il vostro
medico e soprattutto, per la sicurezza degli altri, restate a casa.
MEMBRO della COMUNITA’ PARROCCHIALE
I membri di una Comunità Parrocchiale sono coloro che abitano nel territorio
parrocchiale, o coloro che appartengono a un gruppo etnico affidato
specificamente alla parrocchia oppure coloro che hanno adottato una parrocchia
e prendono parte alla vita parrocchiale. Non date per scontato di essere
parrocchiani solo perché siete stati battezzati o vi siete sposati nella nostra Chiesa;
o i vostri genitori appartengono alla parrocchia o occasionalmente partecipate a
celebrazioni parrocchiali. Invitiamo tutti coloro che desiderano essere membri
della comunità parrocchiale di registrarsi e di partecipare regolarmente alla vita
spirituale della parrocchia e particolarmente attendendo settimanalmente alla
celebrazione della Santa Messa.

